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Il mio paese è raggruppato su una collina ma comprende anche una valle. 
Un migliaio di case e non più che stanno in piedi perché, da anni, si appoggiano una 
sull’altra. 
Tre cantine disperse per la valle spargono un profumo d’uva tutto intorno. 
Intanto il castello si intravede nella nebbia sulla collina più alta: le sue mura avranno 
secoli e secoli di storia. 
La vita di tutti i giorni qui è semplice e bella. 
Quando vedo questo paesaggio meraviglioso sono contentissima del mio paese. 

Martina 
 
Mi allontanai dal mio paese con il cuore spezzato e con le lacrime agli occhi. 
Salutavo le colline, i boschi e le case. 
La macchina proseguiva velocemente e la città sembrava sempre più piccola. 
Le montagne scomparivano nella nebbia e apparve improvvisamente un folto bosco. 
La giungla che circondava la metropoli scomparve nel fumo grigio e spaventoso che 
inghiottì il villaggio e lo fece scomparire. 
Almeno il bosco rimase e questo mi fece un po’ più felice perchè, vicino alla natura, mi 
sentivo come se fossi a casa. 
Davanti all’ automobile riapparve, poi all’ improvviso, il mio paese. 
Il mio cuore dai mille pezzi diventò solo uno e il sorriso riapparve sulla mia faccia. 

Cosmin 
 
Vedendola da quel punto di vista, Cisterna è… un Incanto ! 
Prima di qualsiasi cosa, si vede una grande nuvola di brina che mi avvolge d’incanto. 
Io sono stupefatta: non di vede niente tranne una montagnola sospesa nell’aria. 
Affrontata la brina, vedo il Castello di Cisterna, quello dei miei sogni e di tutti quelli che 
lo hanno costruito. 
Lo ammiro con tutta la sua bellezza: è il mio palazzo. 
Vicino ci sono le altre case che sorridono insieme alle persone che le abitano, felici. 

Michela 
 
Il mio paese è Valmellana ed è sopra una collina. 
Da lì vedo tanti altri paesi. 
La sua collina è molto alta, si vedono le case e gli alberi sembrano giganteschi. 
Il verde sulla collina li mimetizza benissimo come se fossero trasparenti. 
Nel cielo gli uccelli cantano come in un coro e mi rendono felice perché voleno insieme. 



Vedo anche la strada vecchia sterrata. 
Lì vicino ci sono le oche del mio amico Angelo che sembrano quasi dei vigili pronti a 
fermare le macchine. 
Infine sento il mio cane che abbaia. 

Fabio 
 

Il paese dove abito si chiama Cisterna. 
Cisterna è un paese di collina. 
Le sue case sono tutte sorelle e le persone tutte amiche. 
A Cisterna si coltiva la vigna perché è una tradizione. 
In autunno andiamo tutti a raccogliere l’uva. 
Io a Cisterna sono nata e cresciuta e, per questo, sono molto affezionata a questo paese! 

Vittoria 
 

Nel mio piccolo paesino, Dragomiro, c’è una discesa corta con il piccolo fiume. 
Dietro c’è una casa con due porte vecchie. 
Più avanti c’è una fontana con accanto una Madonnina. 
Dopo c’è una discesa con una croce e sopra una statua di Gesù. 
Più avanti c’è un fiume e dopo la mia casa. 
I suoi frutti hanno un dolce sapore. 
Ho visto le cose che mi emozionavano perché domani andrò via. 
Mi salutano gli amici. 
Ho giocato per l’ultima volta con loro.  
Che cosa mi succederà? 
Cosa sarà? 
Anche il cuore è pieno di lacrime. 
Ritorno a casa, in Italia. 
Mi faccio il bagaglio con il cuore spezzato. 

Bogdan 
 
Il mio paese si trova in Romania ma, quando me ne sono andata, la Romania non era la 
stessa di adesso. 
Io sono ritornata in Italia e sono rimasta finchè la scuola non è finita. 
Dopo sono andata in Romania e non riconoscevo più niente. 
Allora sono andata a vedere il prato di casa mia ma non era più lo stesso. 
Volevo andare un acino d’uva ma non c’era più niente. 
Io ho paura di ritrovarlo di nuovo così. 

Madalina 
 
Il mio paese è Valle San Matteo. 



Quando vai a Cisterna di mattina non vedi niente se non la nebbia ma, quando arrivi a 
mezza strada, vedi il sole e un bellissimo castello. 
Invece di notte vedi le tantissime case vicine, tutte illuminate. 
Di mattina, in estate, c’è sempre un bellissimo sole che splende dappertutto. 
Anche a Valle San Matteo ci sono le case vicine ma non le splendide luci di Cisterna. 
C’è pure una bellissima chiesa. 
Il mio paese è Valle San Matteo, mi piace molto ed io sono entusiasta di abitarci. 

Eleonora 
 

Soffia il vento e porta le foglie su e già. 
Vedo in centinaio di case vicinissime, le macchine che vanno sulle pietroline di Cisterna e 
fanno “crac crac”. 
Di sera le luci illuminano il paese con le stelle e la luna. 
All’improviso i fiori si riaprono: è il mattino che ritorna! 

Kristina 
 

Il mio paese per me è importante perché è dove sono nato e dove possiedo tutti i miei 
ricordi ed i miei pensieri più belli. 
Ci abitano quasi tutti i miei parenti e gli amici che custodiscono i miei sentimenti e anche 
le mie tristezze. 
Io penso che sia anche per merito loro che ho superato tante difficoltà, per esempio 
quando è mancato mio nonno anche se lo ricordo sempre nella tristezza e nelle felicità. 
Per me il posto più importante del mondo è casa mia perché è dove io sono nato e 
cresciuto. 

Raffaele 
 
Il mio paese in Macedonia è Lipez. 
Quando ci sono andato ad agosto sembrava più grande e più alto. 
Sembrava che la casa fosse sopra una collina. 
Quando vai a Lipez c’è tanta nebbia di mattino e fa tanto freddo. 
Di pomeriggio, invece, c’è tanto sole che sembra arancione ma, di sera, diventa rosso 
mentre gli uccelli vanno a dormire. 
Al tramonto a Lipez sento dei rumori e sono proprio gli uccelli che contano la ninna 
nanna ai loro piccoli così da addormentarli. 

David 
 

Arrivai ed entrai nelle nuvole: sembrava di essere in cielo. 
Ad un tratto apparve un castello con le case tutte incollate. 
Sembrava la casa di Gesù, il posto dove decide se portarci dal Diavolo o da Dio. 
Entrai e vidi Gesù con una grossa agenda: guardava cosa facevamo nella vita. 
Ma, in realtà, era Lino che controllava l’agenda degli appuntamenti. 



Poi entrai nel castello, vidi le solite cose ma sempre più belle e più simpatiche. 
Per me il castello è il cuore di Cisterna ed anche la gioia più grande. 

Letizia 
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